Abstract

Destinatari

Le neuroscienze e i modelli sperimentali
ci permettono di studiare i collegamenti
tra il sistema cognitivo e il sistema motorio. Partendo dalla concettualizzazione del
Sistema Attentivo Esecutivo, verranno
spiegati i meccanismi della formazione degli apprendimenti e come aumentare l'efficacia, già dimostrata, di specifici interventi
abilitativi. I Sistemi Attentivi Esecutivi, oltre a contribuire alla formazione degli apprendimenti, sono deputati a sostenere
l’autoregolazione, a coordinare le diverse
attività e a migliorare il controllo dell’iperattività. Tali sistemi possono essere potenziati utilizzando training cognitivi specifici, attività motorie e psicomotorie, oltre
che con stati di rilassamento e di consapevolezza meditativa. Gli interventi agiscono
sugli stati attentivi anche dell'operatore
stesso, il quale dovrà apprendere tecniche
di motricità cognitiva e di consapevolezza
per esercitare influenze empatiche positive sui soggetti nei diversi ambiti (nella clinica, nella scuola, nel mondo dello sport).
Per comprendere e appropriarsi di tali
tecniche, l'operatore dovrà provarle direttamente e, pertanto, la parte di laboratorio del secondo giorno prevede momenti
di esercitazioni pratiche.
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